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GIUSEPPE SOLITRO

Da queste uve si spremono soavissimi vini. 
Tra i più reputati della regione  

sono quelli di Bardolino,  
che questo nome corron tutta l’Italia 

e competono con i migliori della penisola
SALÒ 1897
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Identificati dai mercanti  
di uve e di vino già nel 1825, 
i tre Distretti vinicoli della 
riviera veronese del lago di 
Garda e del suo entroterra 
sono tornati ad essere 
ufficialmente riconosciuti 
dal Governo italiano  
il 14 aprile 2021.

Si chiamano 
Montebaldo, La Rocca 
e Sommacampagna e 
sono stati nuovamente 
individuati, come già 
nell’Ottocento, quali  
“cru” del territorio  
del Bardolino.

I vini che ne portano  
la denominazione sono 
rossi eleganti, sapidi, 
speziati, longevi, adatti  
a una cucina importante.

La Corvina Veronese  
è l’uva che ne forgia  
il carattere, essendo 
possibile utilizzarla fino  
al 95% del loro uvaggio.

I  TRE DISTRETTI
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Il Distretto Montebaldo 
occupa l’entroterra 
gardesano a ridosso del 
monte Baldo e comprende 
Affi, Caprino Veronese, 
Cavaion Veronese, 
Costermano sul Garda e 
Rivoli Veronese: nasce qui il 
Montebaldo Bardolino Doc.

Il Distretto La Rocca corre 
lungo la costa gardesana 
e racchiude Bardolino, 
Castelnuovo del Garda, 
Garda, Lazise, Peschiera 
del Garda e Torri del 
Benaco: si produce qui il  
La Rocca Bardolino Doc.

Il Distretto 
Sommacampagna  
si estende sulle colline 
moreniche meridionali  
del Garda nei comuni  
di Bussolengo, Pastrengo, 
Sommacampagna, Sona  
e Valeggio sul Mincio:  
è questa la terra  
del Sommacampagna 
Bardolino Doc.

I  TERRITORI DEI  DISTRETTI

SOMMACAMPAGNA
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SOMMACAMPAGNA

MONTEBALDO

LA ROCCA

LUIGI  SORMANI MORETTI

VERONA 1904

Negli alberghi della Svizzera,  
molti ettolitri di vino Bardolino e di Garda, 

sonvi accolti bene  
sotto il nome lionese di Beaujolais
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FRANCESCO CALZOLARI

VERONA 1566

Montebaldo per la sua  
maravigliosa grandezza, 

et per il sito per tutta la Italia assai famoso, 
è posto nelle fauci delle alpi 

che partono la Rhetia dalla Italia
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Il Distretto Montebaldo 
si estende sulla porzione 
più interna del territorio 
del Bardolino, quella più 
a nord, ai piedi del monte 
Baldo e lungo le sue prime 
pendici.

Il vino che proviene dai 
vigneti più selezionati 
della zona porta 
in etichetta la 
denominazione  
di origine Montebaldo 
Bardolino Doc.

L’area è caratterizzata  
da altitudini medie elevate 
e dalla presenza di alti 
rilievi collinari quali il 
monte Moscal e la Rocca 
di Rivoli, che si elevano 
dall’antichissimo pianoro 
fluvioglaciale che separa 
le colline moreniche 
depositate in epoca 
antichissima dai ghiacciai 
del Garda da quelle 
lasciate dai ghiacciai 
dell’Adige.

IL  MONTEBALDO
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                I vini del Distretto 
Montebaldo erano 
paragonati ai più grandi 
vini italiani e francesi.

       Giovanni Battista 
da Persico affermò che 
prendevano “coll’età  
il colore del vino 
di Borgogna”, 
sottolineandone la 
longevità ed eleganza.

       Giuseppe Solitro scrisse 
che “competono con  
i migliori della penisola”.

       Giovanni Battista 
Perez ricordò che  
i vini dei “contrafforti  
di Montebaldo” venivano 
esportati in Svizzera  
e “li Svizzeri li spacciarono 
nei loro hôtels per roba 
francese”.

       Luigi Sormani Moretti 
ribadì che in Svizzera 
“sonvi accolti bene sotto  
il nome lionese  
di Beaujolais”.

LA STORIA

OTTOCENTO

1820

1897

1900

1904
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DIEGO VALERI

TORINO 1951

Dicono i saggi che, invecchiando,  
questo Bardolino pieno di brio e di lampi, 
assume una certa austerità, e allora può 

essere coronato re dei vini da arrosto
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FIRENZE 1864

Questa, che morde gelida,  
non senti aura dell’alba  

che passò del Baldo  
su le nevi recenti?

ALEARDO ALEARDI
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Sotto il profilo del clima,  
il Distretto Montebaldo  
è caratterizzato da elevate 
escursioni termiche 
tra giorno e notte e da 
una piovosità maggiore 
rispetto alla vicina riviera 
gardesana, oltre che dai 
venti che spirano dal Baldo 
e dalla valle dell’Adige.

Le escursioni termiche 
garantiscono al Montebaldo 
Bardolino Doc una 
complessa presenza di 
profumi di piccoli frutti 
rossi e di spezie, con  
la fragolina di bosco  
e il chiodo di garofano  
in rilievo.

Le piogge e i venti, invece, 
conferiscono al Montebaldo 
Bardolino Doc una grande 
freschezza e una eccellente 
sapidità, elementi che 
garantiscono la longevità e 
la gastronomicità del vino.

IL  CLIMA
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Tra le tante straordinarie 
biodiversità che fanno 
sì che il monte Baldo sia 
citato da secoli come il 
Giardino Botanico d’Italia, 
vi sono le uve autoctone 
Corvina Veronese e 
Rondinella, da cui nasce il 
Montebaldo Bardolino Doc.

Il primo grande botanico 
che, scrivendo della 
flora montebaldina, usò 
la dizione “compatta” 
Montebaldo, fu Francesco 
Calzolari, nel 1566.

Dopo di lui vari altri autori 
hanno usato il nome 
Montebaldo per indicare 
lo specifico Distretto 
vinicolo, come ricordò 
nell’anno 1900 Giovanni 
Battista Perez nel volume 
“La Provincia di Verona 
ed i suoi vini”, testo 
fondamentale sulla storia 
vinicola di Verona.

LA BIODIVERSITÀ
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CIRO POLLINI

VERONA 1816

Quel suo  
Montebaldo eziandio, 

chiamato a buona ragione  
l’Orto d’Italia
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GIOVANNI BATTISTA DA PERSICO

Preso che avessero coll’età  
il colore del vino di Borgogna,  

e messi come questo in commercio,  
ben ne riuscirebbe di sventare  

l’universal pregiudizio,  
che la bontà del vino stia  

nel colore e non nella qualità
VERONA 1820
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I vini Montebaldo Bardolino 
Doc, La Rocca Bardolino 
Doc e Sommacampagna 
Bardolino Doc hanno  
una spiccata identità.

Il colore è un elegante rosso 
rubino chiaro e brillante.

I profumi sono quelli 
caratteristici dell’area  
del Garda e del Baldo  
e delle uve autoctone 
Corvina Veronese  
e Rondinella: piccoli frutti 
freschi e spezie con accenni 
di erbe officinali e di fiori.

Il sapore è asciutto, fine, 
fresco, sapido, armonico.

Sono espressamente vietati  
i sentori di frutta appassita 
e di vaniglia.

In caso di invecchiamento  
in botte, può esservi  
un lieve sentore di legno.

La percentuale alcolica  
è compresa tra il 12 e il 13,5%.

L’IDENTITÀ
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CAPRINO VERONESE

MONTE
BALDO

RIVOLI  VERONESE

COSTERMANO SUL GARDA

AFFI

CAVAION VERONESE

LAGO  
DI  GARDA

EDIZIONE  
2022

COPYRIGHT
POLINAR SRLS

TESTI  
ANGELO PERETTI

Possiamo considerare  
il monte Baldo 

come un’esemplare  
architettura geologica

ART DIRECTION  
SILVIA RECALCATI

VERONA 1971

EUGENIO TURRI






